A tutti i genitori degli allievi che inizieranno la 1° media presso la
Scuola Media di Barbengo

Cari genitori,
in occasione del nuovo inizio scolastico che i vostri figli affronteranno presso la nostra
sede siamo lieti di presentarvi di cosa si occupa la AGSMB, Assemblea Genitori della
Scuola Media di Barbengo:
Agevola e favorisce i rapporti tra famiglia e scuola al fine di armonizzare le relazioni fra
allievi, genitori, docenti e direzione, formula, attraverso il comitato (organo esecutivo
dell’assemblea genitori), le richieste dei genitori agli organi dell’Istituto Scolastico;
Promuove iniziative a carattere culturale, sociale-ricreativo per i ragazzi ed i genitori in
collaborazione con gli altri organi della scuola;
Collabora con la scuola nell’organizzazione della serata RITrOvarsi;
Organizza, questo è il 16° anno, il concorso letterario per gli allievi di IV;
Organizza, questo è il 9° anno, il concorso di disegno per gli allievi di I, II, e III;
Organizza il corso di baby-sitting in collaborazione con la Croce Rossa Svizzera per gli
allievi di III e IV;
Organizza corsi di strumento musicale;
Organizza corsi trucco e cura della pelle in collaborazione di estetiste esperte;
Organizza ogni due anni il corso di autodifesa per tutti gli allievi delle medie;
Organizza serate d’interesse comune come quella con Dario Gennari sulle dipendenze da
videogiochi (data da definire nel mese di novembre 2020);
Partecipa alla serata informativa per i genitori degli allievi di quinta elementare;
Offre sostegno e collaborazione alla cerimonia di chiusura per le IV (licenza) e alla festa di
fine anno scolastico;
Organizza i corsi di recupero estivi di matematica, francese e tedesco per gli allievi di I, II e
III;
Organizza il corso di preparazione alle scuole medie superiori per ragazzi di IV;
Organizza corsi in ambito tecnologico per tutti gli allievi delle medie in collaborazione con
l’USI di Lugano;

Organizza il Cineforum in collaborazione con l’Agorateca di Lugano;
Offre la possibilità di andare a teatro a LAC (spettacoli adatti ad allievi delle medie);
Offre un sostegno economico all’Assemblea degli studenti;
Offre un sostegno economico al giornalino della scuola “Flash”;
Collabora e dà un sostegno economico per il progetto “Sai del Bullismo”.

Quest’anno abbiamo affiancato la scuola nella coordinazione dell’intero progetto in
occasione della Settimana della Memoria con la preziosa testimonianza di Fanny Ben Ami.
Informazioni, aggiornamenti e recapiti inerenti al comitato e le sue attività potete trovarli
sul sito della scuola nella sezione dedicata ai genitori www.smbarbengo.ti.ch/genitori e
sul nostro sito http://agsmb.jimdo.com.
Noi ci mettiamo tutta la nostra energia, tutto il nostro impegno ed entusiasmo e siamo
immensamente grati della vostra generosità, che può rendere possibili attività costruttive
ed interessanti per i nostri ragazzi.
Se siete interessati ad
(info@agsmbarbengo.ch).
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a

contattarci

Se volete essere sempre al corrente delle nostre attività iscrivetevi alla newsletter
attraverso il nostro sito http://agsmb.jimdo.com.
Le coordinate bancarie per versare un contributo sempre gradito sono le seguenti:
IBAN CH25 8036 2000 0043 4291 6, Banca Raiffeisen, Colline del Ceresio, 6942 Savosa,
intestato a Associazione Genitori Scuola Media Barbengo.
Vi ringrazio anticipatamente per l’aiuto che vorrete accordare a noi per i nostri ragazzi e
l’occasione mi è gradita per farvi a nome mio e di tutto il Comitato gli auguri per un ottimo
inizio del nuovo anno scolastico.
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